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amici degli animali
Olio di cumino nero
Mangime semplice per cavalli e cani
Lo sapevate che:
l'olio di cumino nero amici degli animali è ricco di acidi grassi insaturi, contiene vitamina E naturale e fornisce
energia. L’olio di semi di cumino nero puro (Nigella sativa) spremuto a freddo si distingue per l’alto contenuto
naturale di preziose sostanze vegetali ed oliì essenziali. Grazie a queste proprietà l’olio di cumino near ha una lunga
tradizione nei paesi asiatici e nordafricani.
Nei cavalli e nei cani l’olio di cumino nero grazie all’alto contenuto di acidi grassi insaturi sostiene il metabolism di
pelle e pelo, cosi come la condizione generale del corpo. La vitamina E pura vegetale contentunta nell’olio di cumino
nero “amici degli animali” ha un alta biodisponibilità. Previene la carenza e quindi aiuta a proteggere le cellule dallo
stress ossidativo.
Componenti analitici: grasso grezzo 100%, fibre grezze 0%.
Additivo nutrizionale/kg: 6.700 mg vitamina E naturale provenienza vegetale
Somministrazione raccomandata:
La quantità raccomandata giornaliera da aggiungere al mangime è la seguente:
cani di piccola taglia: 5-10 gocce (0,5-1 ml)
cani di taglia media: ½ cucchiaino (1,5 ml)
cani di taglia grande: 1 cucchiaino (3 ml)
I cavalli ricevono a seconda della taglia ½-1 di misurino (10-20 ml) al giorno.
Non somministrare agli animali gravidi. Se l’animale assume medicinali o soffre di insufficienza epatica la preghiamo
di consultare il veterinario prima dell’assunzione.
Per la cura esterna è possibile utilizzare l'olio sulle aree maggiormente attaccate dai parassiti, applicando e
massaggiando leggermente poche gocce di olio di cumino nero sulla parte in questione o spruzzando la stessa con
una miscela di acqua e olio.
Conservare al riparo dalla luce, all'asciutto e ad una temperatura inferiore ai 25 °C.
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